
 
BEATO LUIGI MONZA 

sacerdote 
 

MEMORIA 
 
PRIMA LETTURA 
 
Dal libro del profeta Ezechiele (Ez 34, 11-16) 
 
Così dice il Signore Dio: Ecco, io stesso cercherò le mie pecore e ne avrò cura.  
Come un pastore passa in rassegna il suo gregge quando si trova in mezzo alle sue 
pecore che erano state disperse, così io passerò in rassegna le mie pecore e le 
radunerò da tutti i luoghi dove erano disperse nei giorni nuvolosi e di caligine.  
Le ritirerò dai popoli e le radunerò da tutte le regioni. Le ricondurrò nella loro terra e 
le farò pascolare sui monti d'Israele, nelle valli e in tutte le praterie della regione.  Le 
condurrò in ottime pasture e il loro ovile sarà sui monti alti d'Israele; là riposeranno in 
un buon ovile e avranno rigogliosi pascoli sui monti d'Israele. Io stesso condurrò le 
mie pecore al pascolo e io le farò riposare. Oracolo del Signore Dio.  
Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all'ovile quella smarrita; fascerò 
quella ferita e curerò quella malata, avrò cura della grassa e della forte; le pascerò con 
giustizia. 
Parola di Dio 
 
 
SALMO RESPONSORIALE 
 
Dal Salmo 112 
 
 
Rit: Il Signore ama chi dona con gioia 
 
Beato l'uomo che teme il Signore 
e trova grande gioia nei suoi comandamenti. 
Potente sulla terra sarà la sua stirpe, 
la discendenza del giusto sarà benedetta 
 
Felice l'uomo pietoso che dà in prestito, 
amministra i suoi beni con giustizia. 
Egli non vacillerà in eterno: 
Il giusto sarà sempre ricordato. 
 
Non temerà annunzio di sventura, 
saldo è il suo cuore, confida nel Signore. 
Egli dona largamente ai poveri, 
la sua giustizia rimane per sempre, 
la sua potenza s'innalza nella gloria. 
 



 
SECONDA LETTURA 
 
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi (1Cor 12,31 – 13,1-8a.13) 
 
Aspirate ai carismi più grandi! E io vi mostrerò una via migliore di tutte. 
Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sono 
come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna.  
E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e 
possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne, ma non avessi la 
carità, non sono nulla.  
E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per esser bruciato, ma 
non avessi la carità, niente mi giova.  
La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si vanta, non si 
gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto 
del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità.  
Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. 
Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e la carità; ma di tutte 
più grande è la carità. 
 
Parola di Dio 
 
 
ALLELUIA  (Gv 12,24) 
 
Alleluia… 
 
Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, 
produce molto frutto – dice il Signore  
 
Alleluia… 
 
 
VANGELO 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 12,20-26) 
 
Tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa, c'erano anche alcuni Greci. 
Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli chiesero: 
«Signore, vogliamo vedere Gesù». Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e 
Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose: «È giunta l'ora che sia glorificato il 
Figlio dell'uomo. In verità, in verità vi dico: se il chicco di grano caduto in terra non 
muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita la 
perde e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno 
mi vuol servire mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servo. Se uno mi serve, 
il Padre lo onorerà. 
Parola del Signore 
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